L’Associazione Amici del Mario Negri
Propone	


Un incontro al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo 	

tra Storia, musica, cena e alcuni piatti viscontei	


Domenica 15 maggio 2016 	

ore

17.00 -	

l’incontro inizierà con una piccola merenda d’accoglienza e la visita

ore

18.45 -	


guidata all’aﬀascinante complesso.

“Musica

al castello”: concerto di 	


Sergio Bonetti - ﬂauto traverso, Katia Caradonna – pianoforte	

dell’ ensemble “Art Music Youkali”	


Seguirà l’intervento del Prof. Silvio Garattini	

ore

19.30 -	


Raﬃnata cena a buﬀet negli eleganti saloni interni	


Si ringraziano per la generosità, la Presidenza	

della Fondazione Visconti di San Vito Onlus,	

l’ensemble “Art Music Youkali”	

e la Presidenza della Società di ristorazione Elior. 	

Per ulteriori informazioni: Seg. 0239014315 – Anny Garattini 3393298613 – Gianni Cuman 3482203268 	


Seguendo con entusiasmo l’iniziativa dell’Amico Gianni Cuman, l’Associazione Amici dell’Istituto Mario
Negri, propone a tutti gli amanti della cultura un pomeriggio-prima serata ricco di storia, musica e natura. Una
cena, con un “angolo” dedicato a piatti tipici dell’epoca viscontea concluderà la serata.
La manifestazione si svolgerà al Castello Visconti di Somma Lombardo (Va), a partire dalle ore 17 di domenica
15 maggio p.v. e terminerà intorno alle 21,30 dello stesso giorno.
Lo scopo di questa iniziativa, oltre a farci trascorrere alcune gradevolissime ore insieme, è quello di
raccogliere fondi per sostenere la ricerca dell’Istituto Mario Negri e dei suoi 750 meritevoli ricercatori,
con particolare attenzione all’attribuzione di borse di studio per giovani laureati italiani.

Il contributo di partecipazione minimo per l’intero evento è di
( 30,00



75,00 a persona

per i bambini di età inferiore ai 12 anni.)

Come partecipare:
Le prenotazioni si possono effettuare mediante:
 Bonifico bancario: Banca Intesa San Paolo IBAN IT 12 D030 6909 4000 0000 8816 112.
 Bollettino di C.C. postale n° 58337205
È importante specificare la causale: “Castello Visconti” e il n° dei partecipanti (adulti e bambini).
La ricevuta di avvenuto pagamento servirà per l’ingresso alla manifestazione.
Ricordiamo che le donazioni fatte all’Istituto Mario Negri sono fiscalmente deducibili.
Per ragioni organizzative che certamente comprenderete e per far sì che la nostra accoglienza sia la migliore
possibile, vi chiediamo di effettuare quanto prima le vostre prenotazioni e comunque, entro e non oltre
venerdì 6 maggio 2016. Grazie per la collaborazione.

Alcune indicazioni:
Da p.le Lotto, il castello dista meno di 40 Km da Milano (Autostrada per Varese uscita Gallarate ).
Chi non volesse usare la propria vettura potrebbe usufruire di un servizio pullman che stiamo organizzando.
Prevediamo che il costo a.r. sarà di 10/12,00  a persona nel caso in cui raggiungessimo almeno 50
partecipanti.
Speriamo nella vostra numerosa partecipazione e vi preghiamo gentilmente di informare anche i vostri amici di
questa iniziativa.
Per ulteriore informazione contattare i numeri: 02-39014315 (Segreteria), 339-3298613 (Anny Garattini),
348-2203268 (Gianni Cuman).

