
 

CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE                  Comunicato n.13/17 

 

al al al al  BariBariBariBari    ----    Via Cardinale A.Via Cardinale A.Via Cardinale A.Via Cardinale A.    Sciasca,Sciasca,Sciasca,Sciasca,    27272727    

8 aprile 2017 ore 18 aprile 2017 ore 18 aprile 2017 ore 18 aprile 2017 ore 18888,,,,00000 0 0 0     

        

    

    

Le Segreterie prLe Segreterie prLe Segreterie prLe Segreterie provvederannoovvederannoovvederannoovvederanno, cortesemente, , cortesemente, , cortesemente, , cortesemente,     a tra tra tra trasmettere i modelli asmettere i modelli asmettere i modelli asmettere i modelli di partecipdi partecipdi partecipdi partecipa-a-a-a-

zizizizioooone compilati ne compilati ne compilati ne compilati         all’indirizzo mail sotto indicatoall’indirizzo mail sotto indicatoall’indirizzo mail sotto indicatoall’indirizzo mail sotto indicato....            

La partecipaLa partecipaLa partecipaLa partecipazzzzione è aperta anche a tutti i ione è aperta anche a tutti i ione è aperta anche a tutti i ione è aperta anche a tutti i bambini e bambini e bambini e bambini e per loro è previsto per loro è previsto per loro è previsto per loro è previsto     un prun prun prun pro-o-o-o-

gragragragrammmmma alternativo.ma alternativo.ma alternativo.ma alternativo.    

Sarà predisposto Sarà predisposto Sarà predisposto Sarà predisposto ilililil    servizio pullman per i dipendenti delle Sedi periservizio pullman per i dipendenti delle Sedi periservizio pullman per i dipendenti delle Sedi periservizio pullman per i dipendenti delle Sedi periferferferferiiiichechecheche 

    

 

 

A breve sarà comunicato il programma della serataA breve sarà comunicato il programma della serataA breve sarà comunicato il programma della serataA breve sarà comunicato il programma della serata    

 

________________________________________________________________________________                               
70121 BARI – via Cognetti, 36 – Cod. Fiscale 80017680721 

LLLL’Azienda incontrerà ’Azienda incontrerà ’Azienda incontrerà ’Azienda incontrerà i dipendenti, i pensionati e le rispettive fi dipendenti, i pensionati e le rispettive fi dipendenti, i pensionati e le rispettive fi dipendenti, i pensionati e le rispettive faaaammmmiiiiglie glie glie glie per per per per trtrtrtraaaascoscoscoscor-r-r-r-

rere unrere unrere unrere un    momento aggregativo momento aggregativo momento aggregativo momento aggregativo di pace edi pace edi pace edi pace e    solidasolidasolidasolidarietrietrietrietàààà; ; ; ; sarà lsarà lsarà lsarà l’’’’occasioneoccasioneoccasioneoccasione    perperperper    scascascascammmmbiabiabiabiarrrrcicicici    

gli gli gli gli ““““AAAAuuuugggguuuuriririri    di Pdi Pdi Pdi Paaaasquasquasquasqua””””        e per assisteree per assisteree per assisteree per assistere::::    alalalalllll’’’’esibizione del Coro esibizione del Coro esibizione del Coro esibizione del Coro dei bambini di Aqp, dei bambini di Aqp, dei bambini di Aqp, dei bambini di Aqp, 
prprprpreeeemimimimiaaaazizizizioooonininini, m, m, m, muuuussssiiiica, speca, speca, speca, spettttttttaaaacolo ed altrocolo ed altrocolo ed altrocolo ed altro    …………    

Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione alle Segreterie di Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione alle Segreterie di Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione alle Segreterie di Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione alle Segreterie di     

aaaapppppartenenzapartenenzapartenenzapartenenza        o alla Segreteria del CRAL o alla Segreteria del CRAL o alla Segreteria del CRAL o alla Segreteria del CRAL entro il entro il entro il entro il 29 marzo 201729 marzo 201729 marzo 201729 marzo 2017    
 

Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni::::        Enza Tardivo 3397878172Enza Tardivo 3397878172Enza Tardivo 3397878172Enza Tardivo 3397878172;;;;    0805723089080572308908057230890805723089    
culturaricreatculturaricreatculturaricreatculturaricreatiiiivo@cralaqp.comvo@cralaqp.comvo@cralaqp.comvo@cralaqp.com    

    


