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FESTA AVIS

&

Sabato 15 giugno - ore 19.30
Oratorio San Luigi di Bareggio

MENU'

PIZZOCCHERI
PIZZOCCHERI FRESCHI
FRESCHI VALTELLINESI
VALTELLINESI
LAVORATI
LAVORATI A
A MANO
MANO

RISOTTO
RISOTTO CON
CON FONDUTA
FONDUTA

DI
DI CASERA
CASERA EE JULIENNE
JULIENNE DI
DI BRESAOLA
BRESAOLA CROCCANTE
CROCCANTE

SALMI’
SALMI’ DI
DI CERVO
CERVO CON
CON MIRTILLI
MIRTILLI
SALAMELLE
SALAMELLE EE PATATINE
PATATINE
FORMAGGI
FORMAGGI TIPICI
TIPICI E
E BRESAOLA
BRESAOLA
BISCIOLA
BISCIOLA VALTELLINESE
VALTELLINESE

Si consiglia prenotazione al numero: 02/9028326
lasciare un messaggio in segreteria con cognome,
numero di telefono e posti richiesti
PRENOTAZIONI FINO A VENERDI' 14 GIUGNO – ORE 12.00

CROCE AZZURRA
Sezione di Bareggio e San Martino
La Sezione di Bareggio della Croce Azzurra è attiva dal 1993 e da allora
rappresenta una importante realtà nell’ambito del Volontariato Sociale,
con la finalità di occuparsi del trasporto gratuito di malati e
diversamente abili bisognosi di terapie o interventi continuative presso
strutture sanitarie site fuori Comune.
Le persone trasportate, infatti, sono quelle che necessitano di dialisi,
chemioterapie, radioterapie, terapie riabilitative, logo-terapie, terapie
occupazionali che altrimenti si troverebbero in serie difficoltà a gestire
queste necessità per tempi lunghi.
La Croce Azzurra è una organizzazione apartitica e apolitica e conta di
una settantina di Volontari, animati solo da spirito umanitario e di
solidarietà, che operano con impegno encomiabile: basti pensare che
annualmente vengono effettuati oltre 5.000 servizi di trasporto per un
totale di 110-120.000 Km!
La gestione particolarmente onerosa di tale servizio (carburante, bolli
di circolazione, assicurazioni, manutenzione delle vetture) è possibile
grazie ai contributi finanziari derivanti dalla convenzione stipulata con
l’Amministrazione Comunale ed al prezioso contributo e sostegno
offerto da privati cittadini, imprenditori e altre associazioni di
volontariato.
Le persone seriamente interessate alla nostra attività di volontariato
possono contattarci presso la nostra sede:

via Monte Grappa 39, tel.02.903.62.573
Aiuta l'AVIS a non interrompere una lettera d'amore

