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  Cassina de' Pecchi,  4 luglio 2014 
 
 

Cari amici, 
 
           
 anche nel 2014 il Gruppo Aziendale AVIS NSN festeggerà i propri donatori durante il 

 
Pranzo Sociale  

Domenica 14 Settembre 2014, presso l'agriturismo "Cascina di Mezzo" di Liscate (Mi) 
 
Tutti i ciclisti della S.C. AVIS NSN sono invitati a partecipare a pieno titolo, gratuitamente.  
Sarà possibile essere accompagnati da un famigliare (con un contributo di 15 Euro). 
 
Nello spirito della 45-esima FESTA AVIS, il Direttivo del Gruppo Aziendale, intende accomunare in 
particolare i Soci Fondatori del Sodalizio, sorto nel 1975, molti dei quali, guarda caso, sono anche 
membri della squadra ciclistica. 
   
 
 
Come sempre per predisporre le opportune prenotazioni è necessario 
confermare la partecipazione prima possibile, comunque entro Domenica 
3 agosto  2014. 

 
 
 
Per la conferma rivolgersi a:    
 
Luigi Vidali (presidente)        cell. 335.7486856  
Cesare Gavardi (vicepresidente) cell. 335.1263519 
Giancarlo Cedri (segretario)  cell. 348.3690188  
Giuseppe Tornielli (consigliere)  cell. 333.7963082  
   
 
E-mail: avis-nsn@avisbikensn.it 
 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

Allegato: locandina della FESTA con programma. 
 

 
 



IL GRUPPO AZIENDALE AVIS NSN

E’ Lieto di invitarvi alla Festa del Donatore del Gruppo 
Aziendale AVIS NSN  che

si terra’ Domenica 14 Settembre 2014 a Liscate presso 
l’Agriturismo Cascina di Mezzo 

www.cascinadimezzo.it

Il programma della giornata sarà :  
Ritrovo c/o il ristorante alle ore 12,15 per 

un aperitivo e a seguire il Pranzo.

Durante la manifestazione saranno 
conferite le benemerenze ai  Donatori e alle 
Donatrici  che,  hanno fatto la loro 1°
donazione e a coloro che hanno raggiunto 
e/o  superato rispettivamente le  25, 50, 
75, 100 Donazioni di  Sangue .

Sarà l’occasione per incontrare i “ 
Fondatori  “ di questo storico Gruppo 

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS

Fondatori  “ di questo storico Gruppo 
ancora oggi attivi nella Squadra Ciclistica 
AVIS NSN.  Alla Manifestazione saranno 
presenti  inoltre 
ex-Consiglieri del Gruppo  Aziendale AVIS 
NSN e rappresentanti delle Associazioni  
con la quale il nostro Gruppo ha collaborato 
e collabora. 

L’azienda.L’azienda.L’azienda.L’azienda.

Cascina di Mezzo è un'azienda agrituristica che sorge Cascina di Mezzo è un'azienda agrituristica che sorge Cascina di Mezzo è un'azienda agrituristica che sorge Cascina di Mezzo è un'azienda agrituristica che sorge 

nel cuore del parco agricolo Sud Milano, nel cuore del parco agricolo Sud Milano, nel cuore del parco agricolo Sud Milano, nel cuore del parco agricolo Sud Milano, 

Primo Primo Primo Primo agriturismo con ristoro nato nella provincia agriturismo con ristoro nato nella provincia agriturismo con ristoro nato nella provincia agriturismo con ristoro nato nella provincia 

milanese, completamente immersa nel verde, ma a soli milanese, completamente immersa nel verde, ma a soli milanese, completamente immersa nel verde, ma a soli milanese, completamente immersa nel verde, ma a soli 

15 km dalla città, Cascina di Mezzo rappresenta la 15 km dalla città, Cascina di Mezzo rappresenta la 15 km dalla città, Cascina di Mezzo rappresenta la 15 km dalla città, Cascina di Mezzo rappresenta la 

perfetta unione tra la tradizione dell'azienda agricola e perfetta unione tra la tradizione dell'azienda agricola e perfetta unione tra la tradizione dell'azienda agricola e perfetta unione tra la tradizione dell'azienda agricola e 

la nuova realtà dell'agriturismola nuova realtà dell'agriturismola nuova realtà dell'agriturismola nuova realtà dell'agriturismo. Al suo interno  il . Al suo interno  il . Al suo interno  il . Al suo interno  il 

Museo Agricolo con una Museo Agricolo con una Museo Agricolo con una Museo Agricolo con una collezione unica e veramente collezione unica e veramente collezione unica e veramente collezione unica e veramente 

originale di mezzi agricoli d'epoca: aratri, trattori, originale di mezzi agricoli d'epoca: aratri, trattori, originale di mezzi agricoli d'epoca: aratri, trattori, originale di mezzi agricoli d'epoca: aratri, trattori, 

macchine a vapore e altro ancora. macchine a vapore e altro ancora. macchine a vapore e altro ancora. macchine a vapore e altro ancora. 


