FESTA DI NATALE 14 DICEMBRE 2014

Milano - Sezione Cultura e Tempo Libero

Domenica 14 Dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 19,30.
il Cral Stiamoincontatto (BRE area lombarda Gruppo Ubi Banca ) , Il Cral di Banca Popolare Commercio
Industria, Ubi-Pramerica, organizzano la Festa di Natale per i propri Soci e dipendenti, con la collaborazione
dei Pensionati ex B.M.L. B.R.E.
Per partecipare all’evento è necessario essere iscritti ai rispettivi ai CRAL Aziendali
oppure essere dipendenti di BPCI / BRE e società del gruppo come sopra specificato.
Possono aderire anche tutti i colleghi distaccati nei vari Centri Servizi /Società, in
Milano /Torino, purché iscritti ai rispettivi CRAL..
Coloro che non fossero ancora iscritti, possono richiedere il modulo alle segreterie che
organizzano l’evento. L’iscrizione al Cral è gratuita ! L’iniziativa si svolgerà presso il
locale Puerto Alegra , VIA Borsi, 9 - Milano, (Alzaia del Naviglio Pavese (MI , (Zona
Navigli). vicino alla stazione MM2 Romolo. Parcheggio custodito a pagamento in
zona.
Si ringraziano le società che continuano a credere nel progetto sostenendoci con il
loro supporto economico per la realizzazione della tradizionale festa natalizia. Questa venne concepita anni fa
dalla preesistente Banca del Monte di Milano , oggi BRE, ora adattata da diverse società del gruppo Ubi Banca. Lo
scopo sociale è di consolidare l’amicizia tra le persone nonché tenere alto lo spirito delle tradizioni. Si evidenzia
tra i donatori Ubi-Pramerica, La Banca Popolare commercio industria, La Gesa distributori di Caffe, le agenzie
Viaggi nostri partner e altre società esterne che sostengono il Cral-stiamoincontatto con piccole donazioni.
PROGRAMMA: E’ previsto uno spettacolo con rinfresco per allietare grandi e piccini, e come di consueto, la
consegna di un piccolo dono per i figli dei dipendenti fino a dodici anni . Per i pensionati il regalo sarà previsto
solo per due nipoti presenti alla festa. I Doni non ritirati alla festa saranno tassativamente devoluti in
beneficenza e non sarà possibile ritirarli nei giorni successivi. Vi daranno il benvenuto all’evento l’organizzatore
Salvatore Gentile, un incaricato del Cral BPCI lo Staff di collaboratori colleghi, che daranno una mano per la
buona riuscita dell’evento. Conduce lo spettacolo la cantante Sonia Rendo, con la collaborazione di Luigi Cattane
di PubliMusic . Per quanto riguarda lo spettacolo, quest’anno è stato scelto il Mago MR.TRIX (arriva da
Gardaland) che riuscirà a coinvolgere grandi e piccini attraverso un filo conduttore che li trasporterà nel magico
mondo della fantasia.Ci sarà anche la “Truccabimbi “a cui grandi e piccini potranno rivolgersi per sottoporsi a
simpatici disegni sul volto, con l’utilizzo di trucchi anallergici, scegliendo direttamente il disegno preferito dal
catalogo dell’animatrice, e un fotografo professionista al quale si potra richiedere una foto ricordo seduti sul
trono di Babbo Natale. Inoltre ci sarà ” Una animatrice per la baby dance show”, una stravagante animatrice
vestita da Elfo che coinvolgerà grandi e piccini con varie animazioni.

Buffet allestito per tutta la durata dell’evento con stuzzichini, patatine, panini al latte imbottiti, tartine
varie, pizzette e focaccine assortite, cioccolata calda, bibite, succhi di frutta, birra (per gli adulti) ,
spumante e soft drinks
Torta gigante per tutti servita a tavola
Spumante per brindisi finale
Alla fine i ragazzi saranno chiamati per nome sul palco per il ritiro del regalo previsto per fasce di età.
ore 19.30 Termine della festa e scambio degli Auguri di Buon Natale e Buone Feste!
Per confermare la partecipazione è stato previsto un biglietto d'invito che dovrà essere prenotato con il tagliando
d’adesione sotto riportato. ed inviato entro il 25/11/2014 alle Segreterie dei rispettivi CRAL/Circolo Aziendali, che
a loro volta invieranno il biglietto d’invito ai partecipanti.
il numero massimo di partecipati previsto è di 350 persone, di cui 220 bambini. ulteriori richieste saranno
respinte per limiti di capienza della sala. Pertanto quale criterio di accettazione vale l’odine di arrivo delle
prenotazioni.
Per informazioni /prenotazioni:
SALVATORE GENTILE TEL. 02-46532403 -338-8196263
E-mail: stiamoincontatto@alice.it
CRAL BPCI Tel. 02-62755749
E-mail : BPCI-Cral@bpci.it
UBI PRAMERICA Tel.02/43024592
E-mail: Dessislava.Gouleva@ubipramerica.it .
(Pensionati BRE area Lombarda )
Gianpietro Giorgi Tel: tel:329-3908206

Il tagliando deve essere obbligatoriamente inviato per posta al Cral-stiamoincontatto – del Gruppo Ubi banca,
viale p.zza zavattari , 12,– 20149 milano - c/a salvatore gentile oppure agli indirizzi sotto indicati.
Non inviare il tagliando per fax… - e-mail… Per info chiamare i rispettivi cral …. Come sopra indicato nel
riquadro giallo, Grazie.
………………………………….………………………………………...………………………………...........................................

Tagliando di partecipazione da inviare al CRAL Stiamoincontatotto del gruppo Ubi Banca
Viale F. Zavattari, 12 - Milano – entro il giorno 25 /11/2014 c/a Salvatore Gentile .
Oppure inviare il tagliando ai colleghi sopra elencati.
Cognome e Nome Dipendente /Socio:

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome, Pensionato /Soci:_______________________________________________________________

Ufficio/Agenzia oppure Abitazione____________________________________

Città _____________________ _______________________ ___________________________

Telefono

____

______________ Società /Banca __________________________ __________________

E-mail____________________________ @______________ .________________________________________________________

Totale N. __________ inviti segnalando che interverranno n. ____ adulti

n. ____ bambini in età fino a 12 anni, qui elencati:

Cognome nome del Socio – Dipendente Pensionato senza figli che partecipa solo alla Festa e al rinfresco ..
Cognome ________________________ Nome ______________________ (MAX 2 a famigliare)
Cognome nome dei ragazzi sotto i 12 anni MAX 3 partecipanti (+ i genitori – nonni )
_____________________________________________________________________________________________________________
1) Cognome:
Nome:
Età: M
F

2)
3)

Firma del Socio Dipendente /Pensionato__________________________

M
M

F
F

La ns. Festa di Natale del CRAL è prevista il 14 dicembre 2014, a cura del Cral Stiamoincontatto e del Cral di Banca
Popolare Commercio Industria con la partecipazione di Ubi Pramerica e l’Associazione Pensionati di Bml (BRE).
Un appuntamento con i colleghi e i loro figli che si rinnova tutti gli anni. Quest’anno per festeggiare tra di noi, abbiamo
scelto il Locale Puerto Alegre Milano. In allegato la circolare per prenotare l’evento.
Vi ricordo la ricorrenza del 25 dicembre Santo Natale. Le tradizioni fanno cominciare la sua celebrazione nel periodo
precedente. I riti e le usanze partono con il periodo dell'Avvento, i giorni che separano dalla festa sono scanditi dal calendario
(dell'Avvento) che parte dal 1 Dicembre. Il passare dei giorni e l'attesa della Vigilia (notte del 24 Dicembre) sono così scanditi
e ricordati da regali, immagini o da pensieri nascosti dietro ogni finestrella e giorno del calendario. Il Natale, porta con sè
anche altre tradizioni popolari a partire dalla decorazione dell'albero (un abete), e alla creazione del presepe.
Per i figli ;
Se vuoi spedire la letterina o scrivere un biglietto di auguri, una favola o una
filastrocca... scrivi la tua letterina a Babbo Natale, che sarà felice di risponderti
personalmente il prima possibile. Raccontagli come stai e come ti sei comportato
quest'anno, oppure scrivi una piccola poesia. Babbo Natale è sempre molto contento di
leggere quello che gli racconti nelle tue letterine , Scrivigli subito . Noi del Cral ,
faremo da tramite con la casa in Finlandia (Polo Artico) .
Dove inviare la letterina:
STIAMOINCONTATTO – GRUPPO UBI BANCA
Piazza f.lli Zavattari, 12
20149 Milano
Desideri ricevere la risposta di Babbo Natale:
Via e-mail ( barrare)
Via posta tradizionale
Desidero che la mia letterina sia pubblicata interamente sul sito : www.stiamoincontatto.it
IN CASO VOGLIATE CHE LA LETTERINA SIA PUBBLICATA SUL SITO, INVIARE ANCHE UNA COPIA IN
FORMATO ELETTRONICO AL AL CRAL-STIAMOINCONTATTO.

