
Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 19.30Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 19.30Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 19.30Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 19.30    

presso l’Hotel Greif Maria Theresiapresso l’Hotel Greif Maria Theresiapresso l’Hotel Greif Maria Theresiapresso l’Hotel Greif Maria Theresia    

SERATA DI PRIMAVERASERATA DI PRIMAVERASERATA DI PRIMAVERASERATA DI PRIMAVERA     

    

Presenta Presenta Presenta Presenta ed intrattiene ed intrattiene ed intrattiene ed intrattiene lo showlo showlo showlo show----manmanmanman    

ANDRO MERKU’ANDRO MERKU’ANDRO MERKU’ANDRO MERKU’    

    

SeguSeguSeguSeguoooono i travolgenti ritmino i travolgenti ritmino i travolgenti ritmino i travolgenti ritmi    della Banddella Banddella Banddella Band    

CLUB 5CLUB 5CLUB 5CLUB 5    
Componenti:Componenti:Componenti:Componenti:    

Luciano Buda Luciano Buda Luciano Buda Luciano Buda ––––    batterista e vocebatterista e vocebatterista e vocebatterista e voce    

Giorgio MattaglianGiorgio MattaglianGiorgio MattaglianGiorgio Mattagliano o o o ––––    Chitarra solita e voceChitarra solita e voceChitarra solita e voceChitarra solita e voce    

Euro Metelli Euro Metelli Euro Metelli Euro Metelli ––––    tastieristatastieristatastieristatastierista----pianista e vocepianista e vocepianista e vocepianista e voce    

Lino Schepis Lino Schepis Lino Schepis Lino Schepis ––––    chitarra basso e voce solistachitarra basso e voce solistachitarra basso e voce solistachitarra basso e voce solista    

Franco Ban Franco Ban Franco Ban Franco Ban ––––    chitarra ritmica e vocechitarra ritmica e vocechitarra ritmica e vocechitarra ritmica e voce    

eeee    

Judith Moss Judith Moss Judith Moss Judith Moss ––––    cantante solista e percussionista cantante solista e percussionista cantante solista e percussionista cantante solista e percussionista ––––    ingleseingleseingleseinglese    

    

Ore 2Ore 2Ore 2Ore 21111.00 segue cena al caminetto.00 segue cena al caminetto.00 segue cena al caminetto.00 segue cena al caminetto    

LLLLa serataa serataa serataa serata    prosegue conprosegue conprosegue conprosegue con    

iiiil service offerta di quadri di pittori triestinil service offerta di quadri di pittori triestinil service offerta di quadri di pittori triestinil service offerta di quadri di pittori triestini    

e e e e la la la la ppppiccola lotteria con ricchi premiiccola lotteria con ricchi premiiccola lotteria con ricchi premiiccola lotteria con ricchi premi    

    

A favore de ”LA FONTE A favore de ”LA FONTE A favore de ”LA FONTE A favore de ”LA FONTE ––––    COMUNITA’ FAMIGLIA COMUNITA’ FAMIGLIA COMUNITA’ FAMIGLIA COMUNITA’ FAMIGLIA ––––    Onlus”Onlus”Onlus”Onlus”    

Iniziativa avanzata per l’handicapIniziativa avanzata per l’handicapIniziativa avanzata per l’handicapIniziativa avanzata per l’handicap    

Contributo allestimento pulmino per disabiliContributo allestimento pulmino per disabiliContributo allestimento pulmino per disabiliContributo allestimento pulmino per disabili    

    

++++++++++++++++++++    

    

SERATA RISERSERATA RISERSERATA RISERSERATA RISERVATA AI SOCI LIONS E LORO INVITATIVATA AI SOCI LIONS E LORO INVITATIVATA AI SOCI LIONS E LORO INVITATIVATA AI SOCI LIONS E LORO INVITATI    

    

Quota partecipazione Euro 35,00 a personaQuota partecipazione Euro 35,00 a personaQuota partecipazione Euro 35,00 a personaQuota partecipazione Euro 35,00 a persona    

    

Prenotazioni:    Gisella Sanvitale – cell. 338.8961894 –  mail: gs2002@libero.it 
              Bettina Todisco – cell. 347.3831729 – mail: bettina_todisco@hotmail.com 
              Dario Stechina – cell. 329.1598706 – mail: dario.stechina@libero.it 


