
 
 

 
Milano 6-11-2017 - Sezione Cultura e Tempo Libero 

 

FESTA DI NATALE DOMENICA 17 DICEMBRE 2017  DALLE 
ORE 14.30 ALLE ORE 19,30 

Il Cral-Stiamoincontatto del Gruppo Ubi Banca, Il Cral dell’ ex Banca 
Popolare Commercio Industria ora Ubi Banca, l’Associazione Pensionati  
B.M.L. e  le Società Prodotto del gruppo UBI  che hanno aderito all’evento 
, organizzano la Festa di Natale a Milano per i propri Soci e dipendenti. Per 
partecipare è necessario compilare il tagliando allegato alla locandina 
elencando i nomi dei partecipanti (genitori /nonni e i nomi dei ragazzi).  

L’iniziativa si svolgerà presso il locale:  XIER, Via 
Rutilia, 16 - Milano 

 
PROGRAMMA: 
La festa di Natale, riservata ai Soci, dipendenti, pensionati, figli e nipoti, si svolgerà  presso il locale menzionato.  I ragazzi 
potranno partecipare fino a dodici anni. Natale è sempre un periodo magico per bambini e adulti ed Il nostro obiettivo è di 
passare una giornata festosa tutti insieme per ritrovarci,  scambiare due chiacchiere e farci gli auguri.  

L’evento sarà contornato da un ricco buffet e tante altre sorprese!!  I ns. ragazzi potranno assistere ad uno spettacolo 
di magia dedicato a loro. Lo Spettacolo è  ideato da Salvatore Gentile  in collaborazione con  Publimusic e verrà 
presentato da Sonia Rendo con la partecipazione Ciccio Pasticcio e il Mago TITIX proveniente da Gardaland. 
Parteciperà anche  una animatrice con i magici disegni e truccherà  i bimbi all’arrivo.  

LO SPETTACOLO:   
“CICCIO PASTICCIO SHOW” 
Nel suo costume da scena, accompagnato da due ballerine coinvolgerà grandi e piccini prima e dopo le varie animazioni, 
rendendoli protagonisti della festa, con musiche dai ritmi incalzanti, colorati e magici del momento. 

“LE MAGIE DI NATALE DEL MAGO TITTIX” 
Reduce dal Tour a Gardaland, il Mago TITTIX propone uno show magico improntato sul Natale, ma tutto inserito in un 
contesto di Magia, musica, colore, coinvolgimento e tanto divertimento. Un’ affascinante musica ed una magica nevicata, 
che si sprigionerà dalle mani del mago, creeranno la giusta atmosfera per la conclusione dello spettacolo. 
 
 Per la prima volta quest’anno abbiamo preparato una sorpresa per i partecipanti potranno partecipare al Karaoke condotto 
dalla cantante Sonia Rendo , quindi si consiglia di preparare una canzone . In sala sarà presente anche un fotografo 
professionista per le vostre foto ricordo.  

 
 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 25/11/2017 come da indicazioni sul tagliando allegato. 
           Per informazioni /prenotazioni: 

     
              

         



     Salvatore Gentile Tel.  02-6595460 - 338-8196263 - E-mail: stiamoincontatto@alice.it 
Maurizio Rota, Tel. 02-62755749 - E-mail: BPCI-Cral@ubibanca.it  

                     Ubi Pramerica Tel.02/43024592 - E-mail: Dessislava.Gouleva@ubipramerica.it.  
                          (Pensionati BML area Lombarda) - Gianpietro Giorgi Tel.: tel:329-3908206 

 

 

POSSONO ADERIRE TUTTI I SOCI ANCHE SENZA FIGLI. 

Ragazzi fino 12 anni Max.  Partecipanti: 2 genitori 3 Ragazzi (figli) -  2 Nonni 2 Ragazzi /nipoti. 

Il tagliando deve essere obbligatoriamente inviato per posta al Cral-Stiamoincontatto – Viale Monte Santo, 2 – 
20124 Milano - c/a Salvatore Gentile. Non inviare il tagliando per fax, e-mail.  
Per info chiamare i rispettivi Cral come sopra indicato nel riquadro giallo. Grazie. 
………………………………….………………………………………...………………………………...........................................:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Festa di Natale Cral /Associazioni di Ubi Banca – Milano, Anno 2017 

 

Cognome e Nome Dipendente/Socio: _______________________________________________________ 

 

Cognome e Nome, Pensionato /Socio: _______________________________________________________________ 

 

Ufficio/Agenzia oppure Abitazione____________________________________ ___________________________ 

 

 Città _____________________ _______________________ ________________________________________ 

 

Telefono      ____    ______________   Società /Banca __________________________   __________________   

 
E-mail __________________________________________________ @_______________________________ 
 

Totale N. __________ inviti segnalando che interverranno n. _____ adulti e   n. _____ bambini in età fino a 12 anni, qui elencati: 

 

 

          Cognome:                                            Nome:                                                            Età:                        

1)________________________________ _____________________________________ M    �     F  � 

2) _____________________________________________________________________M    �     F  � 

3)_____________________________________________________________________M    �     F  � 

 

Firma del Socio  Dipendente /Pensionato_________________   _______________________ 

 

mailto:stiamoincontatto@alice.it
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	“LE MAGIE DI NATALE DEL MAGO TITTIX”
	E-mail __________________________________________________ @_______________________________

