
 

INVITO 
Destinato a tutti gli amici e amiche ucraini che hanno trovato 
ospitalità nei comuni di Colverde, Faloppio e Uggiate Trevano. 

Il Gruppo AVIS di Uggiate Trevano vi invita al pranzo che si 
terrà DOMENICA 22 MAGGIO 2022 alle ore 12:30 presso il 

PARCO SOLARE di DREZZO (Colverde) 

La partecipazione è gratuita per tutti gli ucraini per i quali si 
prega di prenotare entro martedì 17 maggio mandando un 
messaggio WhatsApp in italiano o inglese al n. 333 25 06 594 
oppure scrivendo a uggiate@avisprovincialecomo.it 

Le altre persone che volessero partecipare al pranzo sono pregate di 
prenotare con il pagamento della relativa quota presso Cartoleria EMMEPI 
di Uggiate Trevano o Caffè in Piazza a Parè, Colverde o in sede AVIS. 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Призначений для всіх українських друзів, які знайшли 
гостинність у муніципалітетах Кольверде, Фалоппіо та 
Уджіате Тревано.  
 

AVIS Group of Uggiate Trevano запрошує вас на обід, який 
відбудеться в НЕДІЛЮ 22 травня 2022 року о 12:30 в 

SOLAR PARK DREZZO (Кольверде) 
 

Участь безкоштовна для всіх українців, для яких 
просимо забронювати до вівторка, 17 травня, 
надіславши повідомлення WhatsApp італійською або 
англійською мовою на n. 333 25 06 594 або написавши на 
uggiate@avisprovincialecomo.it 
 
 

 

DREZZO 
Colverde 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRANZO AVIS 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 
a Drezzo, COLVERDE 

 

Quota di partecipazione: Euro 20.00 
 

Partecipazione gratuita per i bambini fino a 8 anni accompagnati dai genitori  

Numero massimo di partecipanti : 200 
 

    ore 12.30 PARCO SOLARE, Drezzo, Colverde 
     

    Antipasto, Gnocchi al ragù, Secondo di carne,  
Vino, Acqua, Dolce e Caffè 

    (in collaborazione con il Gruppo Alpini di Uggiate Trevano)  
 
 

Prenotazione obbligatoria  
con il pagamento della relativa quota  
entro martedì 17 maggio 2022 presso: 

 
Cartoleria EMMEPI, Uggiate Trevano 

CAFFE’ IN PIAZZA, Parè, Colverde 

Sede AVIS di Uggiate Trevano 
Via Croce Rossa Internazionale 1 
(martedì sera dalle 21.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di cattivo tempo il pranzo completo sarà servito presso il Parco Solare di Drezzo, Colverde 
 

 

Chi desidera ricevere le nostre comunicazioni solo per e-mail è pregato di scrivere a 
uggiate@avisprovincialecomo.it 

ASSOCIAZIONE 
VOL ONT ARI  
I T A L I A N I  
S A N G U E  

Saranno presenti come ospiti 
speciali gli amici e amiche 
ucraini che hanno trovato 

alloggio nei comuni di Colverde, 
Faloppio e Uggiate Trevano 

 

 

EVENTO SPECIALE 
 

Alle ore 14:30 verranno premiati gli alunni delle scuole medie di 
Uggiate Trevano che hanno realizzato in classe i disegni sul tema della 
DONAZIONE DEL SANGUE, alcuni dei quali verranno stampati sulla 
terza e quarta pagina di copertina dei diari del prossimo anno scolastico. 


