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Milano, 29 Ottobre 2013
Re : Cena AIPPI ed Evento Culturale presso Palazzo Cusani
Cari Amici,
intanto ringraziamo calorosamente i numerosissimi partecipanti alla scorsa cena Aippi, che ha
visto moltissime personalità della PI.
La prossima cena di Aippi, Cena Natalizia, si terrà il giorno Martedì 3 Dicembre 2013, alle
ore 20.00 presso il Circolo Ufficiali (Esercito Milano), Palazzo Cusani, ingresso di Via

del Carmine 8.

Il costo della cena è stato concordato in € 40 : pagamento sul luogo.
Per semplificare il pagamento, sarà gradito chi potrà munirsi di contanti, dato che il POS
funziona male nelle salette per problemi di connessione. Chi desidera fattura, dovra inviare tutti
i propri dati, insieme alla iscrizione alla cena.
Prima della cena, ad ore 18,30, si terrà una visita guidata a Palazzo Cusani, ingresso di Via
del Carmine 8, ove troverete l’Avv. Maria Francesca Guardamagna come coordinatore. La
visita sarà guidata dal Colonnello Cosimato, che vi attenderà al piano terra, presso la Buvette di
Palazzo.
Gli interessati dovranno annunciare la propria partecipazione, specificando se partecipano anche
all’evento culturale, esclusivamente all’indirizzo sotto indicato entro e non oltre il 20

Novembre (data tassativa, visto il sito istituzionale).

Si prega di annunciare la propria partecipazione esclusivamente all’indirizzo sotto indicato.
Per ragioni di spazio in questa occasione il numero di partecipanti non potrà superare le 70
persone.
Mi permetto di segnalarVi che il Circolo Ufficiali, per struttura interna, chiederà il pagamento a
tutti quelli che si siano iscritti entro tale data, anche qualora non potessero poi partecipare alla
cena.
Un vivo ringraziamento all’Avv.Cristiano Bacchini, segretario del Gruppo Convivi, e all’Avv.
Maria Francesca Guardamagna per la cooperazione alla parte organizzativa dell’evento ed a
tutti i membri del Gruppo Convivi
Mi auguro di rivederVi presto numerosi. Intanto un saluto cordiale a tutti Voi.
Avv. Raimondo Galli

Avv. Cristiano Bacchini

Avv. Matteo Martorana

Avv. Daniela De Pasquale

Avv. Claudio Partesotti

Avv Francesca Guardamagna

Ing Stefano Colombo

Si prega di dare conferma, tassativamente entro il termine del 20 Novembre,
esclusivamente al seguente indirizzo dedicato all’evento (sig.ra Annamaria Grosso):
info@bmlex.it
Sede della Associazione: presso lo Studio del Presidente, corso di Porta Ticinese 60, 20123 Milano, email info@ubertazzi.it, www.aippi-it.org, Presidente: avv.prof. Luigi Carlo Ubertazzi, Vice-Presidente:
avv.prof. Lamberto Liuzzo, Segretario: Bruno Muraca, Vice-Segretario: avv. Fabrizio Sanna, Tesoriere:
dott.ing. Stefano Colombo

Si prega confermare la propria adesione esclusivamente all’indirizzo sopra
indicato.
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