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Ai Signori Presidenti 
        dei Gruppi Comunali Aido 
        della provincia di Bergamo 
 
        Loro Sedi  
 
 
 
Oggetto: Festa delle tre A – spazio Edonè 5 luglio 2019 
 
Abbiamo progettato da tempo un iniziativa che potesse mettere insieme, a livello provinciale, le tre associazioni 
del dono di sé: Aido, Admo e Avis.  
Se è vero che queste importanti realtà dell’associazionismo bergamasco lavorano bene in parecchi comuni, non è 
così scontato che lo stesso potesse avvenire anche a livello provinciale. 
 
Quello della Festa delle tre A è un primo passo che speriamo possa proseguire in futuro con altre e più 
importanti iniziative. Per dare spinta e forza a questo progetto di lavoro in rete serve il sostegno pieno e convinto 
di tutti gli associati! Come? Partecipando alla serata!!! 
 
L’evento è un concerto, allo spazio Edonè in Via A. Gemelli 17 a Bergamo, dei The Winstons il giorno 5 luglio 2019 
organizzato dal gruppo giovani delle tre associazioni; i nostri giovani presenzieranno ai gazebo ed animeranno la 
serata. 
 
Ma attenzione, non è una festa solo per giovani, tutti potranno partecipare a questa “prima” venendo a cena, la 
cena delle tre A: un momento conviviale dove seduti al tavolo si potrà dialogare con rappresentanti delle altre 
associazioni e, perché no, pensare a come fare del bene insieme. 
 
In allegato trovate il menù della serata dedicato esclusivamente agli associati, prenotiamo per noi e per i nostri 
amici! 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni potete contattare la segreteria provinciale al numero 035/23.53.26 
oppure mandare una mail all’indirizzo mail bergamo.provincia@aido.it o tramite la pagina facebook “Aido 
Provinciale Bergamo”. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019. 
 
Passa la parola a tutti i tuoi amici! Ti aspettiamo per passare una serata all’insegna del divertimento! 
 
 

Il Presidente Provinciale  
                  Dott. Corrado Valli 
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FESTA AVIS AIDO ADMO  

 

Data: 5 luglio 

Orario: dalle 19:00 

 

Proposta menù 15€ 

Menu base: 

Casoncelli alla bergamasca 

Arrosto con patatine fritte 

Acqua / Bibita 

 

Menù vegetariano: 

Scarpinocc con burro e salvia 

Tomino alla griglia con patatine fritte 

Acqua / Bibita 

 


