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I pagamenti potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:  

❐ bonifico bancario intestato a: AEI – Sezione di Palermo: Monte dei Paschi di Siena – Palermo Agenzia 3  

 IBAN: IT64 I 01030 04603 000002066030. avendo cura di trasmettere a mezzo mail al Segretario della Sezione all’indirizzo 
sez.palermo@aeit.it la ricevuta del pagamento;  

❐ per contanti ad uno dei Consiglieri sopra elencati. 
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CENA DEGLI AUGURI DI NATALE 2019 

 

 

Cari Amici e Soci,  

  

anche quest’anno la Sezione AEIT di Palermo organizza e propone ai suoi Soci ed ai gentili 

ospiti che gradiranno parteciparvi una cena da trascorrere insieme in assoluto relax, durante la 

quale scambiarci gli auguri di Natele e di un sereno anno nuovo.  

Dopo numerose ricerche, considerate le nostre esigenze organizzative e il numero di partecipanti 

sempre crescente nel recente passato, la Sala delle Feste del Circolo Ufficiali di Palermo, sito in 

Piazza Santa Oliva a Palermo (vedi mappa), è stata ritenuta la sede più idonea, mentre la data 

scelta è venerdì 20 dicembre 2019.  

Si tratta di una location di pregio, che risponde alle nostre aspettative, abbinata ad un servizio 

catering di elevata qualità. Come per gli anni scorsi, cercheremo di arricchire la serata con un 

piacevole contorno musicale.  

E’ inutile nascondere il desiderio che un gran numero di soci e graditi ospiti aderiscano 

all’iniziativa. 

Considerati i costi pro-capite richiesti dagli operatori di mercato consultati, si è ritenuto 

opportuno che la nostra Sezione contribuisca per renderli più accessibili, soprattutto ai giovani 

(età sotto i 32 anni). Grazie a questo intervento il costo a carico dei partecipanti è:  

- 28 € per i soci adulti  

- 30  € per i non soci, adulti  

- 23 € per i giovani  

Vi raccomandiamo di prenotarvi entro il 10 dicembre 2019 rivolgendovi ai sottoelencati 

Consiglieri:  

 

Gaetano Zizzo  sez.palermo@aeit.it     3472293418  

Giacomo Trupia  giacomo.trupia@e-distribuzione.it   329 8673998  

  

E’ preferibile che le quote vengano versate tramite bonifico bancario indicando come causale: 

Cena degli Auguri 2019 (vedi info in calce per le coordinate bancarie). Vi ricordiamo che, per 

poter partecipare alla cena degli auguri, è necessario che i soci siano in regola con il 

pagamento della quota di iscrizione 2019. 

Vi aspettiamo per le ore 20:00 del giorno indicato.  

  

 Il Presidente  

 

Giacomo Trupia 
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MAPPA SATELLITARE 
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