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A tutti i sociordinari

Oggetto:
Giornata "MetaboliChef'- Sabato 22 Settembre 2018 - ore 07:00 / 18:00
pr€sso la Scuola di Cucina Medeaterranea - V.le Kennedy - Mostra d'Oltremare -NAPOLI
Carola socio/a,
come anticipato in occasione dell'assemblea del 21 Aprile 2018, sono lieta di comunicarTi che
l'Associazione A.ME.GE.P. Domenico Campanella O.n.l.u.s., ha organizzato una gita all'insegna del
divertimento e del gusto, in collaborazione con Vitaflo Innovation in Nutrition ( Nestlè Health Science
Company),che si svolgeràsabato 22.Settembre 2018, presso la Scuola di Cucina Medeaterranea - V.le
Kennedy - Mostra d'Oltremare -NAPOLL
A seguito di sondaggio preliminare, è emerso che la maggior parte di voi preferisce che la gita si
svolga in un'unica giornata; quindi abbiamo pianificato come segue:
1) ore 7:00 raduno all'ingressodell'OspedalePediatrico"Giovanni XXII" di Bari;
2) ore7z30 partenza;
3) ore 11:00 arrivo pressola struttura che ospiterà l'evento ed inizio delle attività culinarie in collaborazione
con uno chef preposto (ciascun paziente usufruirà di una postazione individuale per la preparazionee la
cottura degli alimenti che poi potrà degustareper il pranzo);
4) ore 13.00 pranzo per gli accompagnatori, a basedi pizzanapoletana,nella medesimastruttura;
5) ore 15:30 partenza da Napoli;
6) approssimativamenteore 18:00 arrivo aBai, pressol'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXlf'.
La partecipazioneall'evento è GRATIIITA ed è aperla a tutti i soci ordinari, ma per owie ragionr
organizzative,è indispensabile comunicare la propria adesione entro e non oltre il 14 Settembre 2018,
lasciandoun messaggio(SMS normale o WhatsApp) al numero 328 3476392, specificando il proprio nome
e numero di telefono per essererichiamati.
Poiché sarà disponibile un numero di posti limitato (15 pazienti + i due genitori, per un totale di
50 persone al massimo, compresi gli organizzatori e gli accompagnatori), terremo in considerazione le
prenotazioni in ordine di arrivo e se non sarà possibile accontentaretutti, otganizzeremoun successivo
nuovo evento analogo.
Grata per I'attenzione e fiduciosa nell'accoglimento del presenteinvito, resto in attesadi numerose
adesioni.
Cordiali saluti.
PorziannaCalianno
Presidentedell'Associazione
A.ME.GE.P. DOMENICO CAMPANELLA O.nl.u.s.
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