
15 Settembre 2019 
 

45° Anniversario 
“1974-2019” 

Avis Comunale 
Cunardo-Valganna-Valmarchirolo O.d.V. 

Sede in Via Guido Andreani 12 

21039 Ghirla / Valganna (VA) 

Tel. 334-351.36.34 

E-Mail: avis.cunardo@email.it 

 

Comunale 
 Cunardo-Valganna-Valmarchirolo 

Luogo di Ritrovo, ore 9.30 al cimitero di 
Cunardo, Strada Provinciale 30 all’altezza 

del nr. 46, 21035 Cunardo (VA) 

Per chi proviene da Varese, arrivati alla rotonda di 
Ghirla, svoltare a sinistra, direzione Luino, dopo 

1,8 km, si arriva alla rotonda di Cunardo, prendere 
la prima uscita a destra, e proseguire successiva-
mente ancora a destra, passati davanti la casa di 

cura “Le Terrazze” proseguire a sinistra. 

Associazione 

Volontari 

Italiani 

Sangue 

Con il patrocinio del Comune di: 

Cunardo 

Cugliate-Fabiasco 

Valganna 

Marchirolo 

 



Il giorno 15 Settembre 2019 festegge-

remo il 45° anniversario di fondazione 

della nostra sezione Avis. 

Programma: 
Sabato 14 settembre ore 

14.30 Torneo di calcio c/o 
campo sportivo di Ganna. 

 
Domenica 15 Settembre: 

Ore 9.30 

Ritrovo e accoglienza presso il cimitero di    
Cunardo per commemorare il Dott. Vittorio For-
mentano (fondatore di AVIS Nazionale) con 
deposizione di corona di fiori nella cappella di 
famiglia.  

Ore 10.30 

S. Messa al Parco Formentano in Piazza IV  
Novembre. In caso di pioggia c/o la chiesa         
S. Abbondio di Cunardo. 

Al termine della funzione ci saranno i saluti 
delle autorità presenti. 

Ore 12.30 

Ritrovo presso il ristorante Salici “Villa Puccini 
2” in Via Provinciale 636 - 21030 Cassano Val-
cuvia (VA) 

Invito 
 

Care Amiche, cari Amici  

Menu 
 

Aperitivo di benvenuto al Parco. 

 

Antipasti: 

Zucchine grigliate, prosciutto crudo di parma, bresao-
la con rucola e grana, pancetta, alici, involtini speck e 
caprino, melanzane grigliate, insalata di mare. 

 

Primi piatti: 

Risotto ai funghi porcini 

Penne alle punte di asparagi. 

 

Secondo di carne: 

4 Tipi di carni alla griglia 

con contorno di patate dorate al forno, ed insalata di 
stagione. 

 

Dessert: 

Coppa gelato 

e per finire taglio della torta Avis. 

 

Bevande: 

Vini, acqua, bibite, caffè e correzione. 

Con accompagnamento musicale durante il pranzo. 

 

Durante il pranzo verranno consegnati i diplo-
mi e le benemerenze alle donatrici e ai donato-
ri Avis che hanno raggiunto un traguardo signi-
ficativo. 

Vogliate genti lmente confermare la Vo-
stra partecipazione al  pranzo, entro i l  
giorno 6 Settembre , comunicandocelo 

per E-Mail  oppure per SMS.  
 

L’alfiere sarà nostro gradito ospite. 
 

Per i  donatori  e donatrici Avis i l  co-
sto sarà di  10,00 €. Per i  bambini 
f ino a 10 anni 15,00 €. Per gl i  ac-

compagnatori e simpatizzanti, i l  co-
sto del  pranzo sarà di 35,00 €. 

 Comunale 
Cunardo-Valganna-Valmarchirolo 

Sede in Via Guido Andreani 12 

21039 Ghirla / Valganna (VA) 

Tel. 334-351.36.34 

E-Mail: avis.cunardo@email.it 


