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OGGETTO
O: Serata Co
onviviale 20115

Gentile Collega,
anche quesst’anno, nel rispetto di una
u tradizionne ormai co
onsolidata peer il nostro O
Ordine, ho il piacere dii
comunicartti che il pro
ossimo 28 novembre
n
si terrà la “Serata
“
Con
nviviale”. L’
L’evento si svolgerà
s
neii
preziosi am
mbienti del Relais
R
Villa San Martin
no di Martin
na Franca co
on inizio allle ore 19.00 (cfr. mappaa
allegata).
Nel coorso della serrata saranno
o premiati i ccolleghi chee hanno ragggiunto l’inviddiabile tragu
uardo dei 500
o 25 anni ddi iscrizione all’Ordine o dei 40 annii di laurea:
 colllega con 50 anni di iscriizione:
Pessare Antoniio
 collleghi con 255 anni di iscrrizione:
Deflorio Vittorio – Caron
ne Michele – De Razzaa Angelo – Zecca
Z
Vito
 colllega con 40 anni di laureea:
De Florio Nico
ola
A connferma dellaa reciproca stima, l’evvento conseentirà a tuttti di apprezzzare l’espo
osizione deii
prodotti tippici del Fran
ntoio D’Erch
hie di Monteemesola.
La parttecipazione, al netto del contributo dell’Ordine, prevede un
na quota a ppersona di € 40,00. Per i
piccoli osppiti di età non
n superiorre ad anni 8 anni la quota è ridotta ad € 255,00. I picco
olissimi (etàà
compresa ttra 0 e 3 ann
ni) potranno partecipare gratuitamen
nte.
La quota di parteciipazione pottrà essere veersata mediante bonifico
o su:
Istituto ddi Credito: BC
CC di San Marzano d
di San Giusseppe – fil. di
d Tarantoo
Cod. IBA
AN: IT82 M088
M
1715 8000 04000 0005 653
Intestatoo a: Ordine dei Dottorii Agronomii e Dottori Forestali della Provinncia di Tara
anto
Causale:: Cena Con
nviviale 2015 – Cognoome Nome (dell’iscritto) – n° parteccipanti
Via Berardi,
B
40 - T
Taranto 741233 tel/fax 099-44532525
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E’ indisspensabile comunicare ili numero prreciso dei paartecipanti (compreso evventuali fam
miliari, ospitii
e “piccoli” partecipanti
ti) entro il 155 novembree p.v. a mezzzo e-mail, fax
f o semplic
icemente con
ntattando laa
segreteria.
Al fine di offrire un
u miglior servizio a tuttti i partecip
panti, è posssibile segnallare particollari esigenzee
alimentari ((intolleranzee, allergie, stiili alimentarri).
Cordiaali saluti

Il Prresidente
Gianluca Buemi
Dott.
D
Agr. G
B

Si ringraziia per la coollaborazion
ne:
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