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Carissimi amici , 
 
  Nell’anno che si aprirà tra non molto ,  avremo la grande gioia di 
festeggiare il millesimo trapianto di fegato eseguito dall’ equipe degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo.- 
Un avvenimento degno di grande importanza , rilevanza e orgoglio per la nostra Pro-
vincia.- 
Ciò costituisce un punto di speranza per tutti coloro che hanno conosciuto e conoscono 
la sofferenza e sono in attesa dell’alba del domani.- 
 

         Ecco perché , quest’anno , per il consueto incontro di Natale desideriamo 
avervi numerosissimi, voi ,  vostri famigliari , vostri amici , ma soprattutto avere 
l’onore di ricevere l’adesione numerosa di coloro che ci hanno aiutato e continuano a 
farlo con passione e professionalità: i nostri medici , infermieri, anestesisti , endosco- 
pisti  rianimatori , ausiliari e amministrativi.-     
 

Lo scorso anno qualcuno del nostro gruppo organizzativo , ha fatto una 
stupenda domanda : perché non intitolare i nostri incontri conviviali ,  FESTE ?  
feste della gioia , della rivincita , della rinascita ?  
Ebbene , quest’anno l’abbiamo chiamata la   

 

      FESTA DELLA RINASCITA  
e vi diamo appuntamento il giorno 02 Dicembre 2011  

   ore 19,45 presso il Ristorante 
“ La Vacherie” di Brusaporto.-  
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Al Ristorante “ La Vaccherie” di Brusaporto , via Cascina La Cà – 

Brusaporto (BG) tel:035-681119 – alleghiamo il programma , le indicazioni stradali e il 
menù.- 

Il prezzo cena :Eur/pers.-30,00 ( nonostante la crisi siamo riusciti a 
ottenere lo stesso dell’anno scorso !!!) 

 
Rimaniamo in attesa di una gentile conferma di adesione entro e non oltre il 

21.11.11 presso : 
 
- telefonando a :  
- Luisa           : 335-6006118 (mail:lsprint@oval.it ) 
- Camillo        : 335-6133937 (mail:camillo.viotti@ortovit.com )                      
- Veronica     : 348-4454370 (mail:veronica.cotoman@kempatex.it) 
 
Il pagamento potrà essere effettuato : 
 
- a mezzo c/c postale n.56303381 intestato a “ Associazione Amici del 

Trapianto di Fegato Onlus “ – via Bonomelli , 15 Bergamo oppure , 
- bonifico : Banca Popolare di Milano , filiale di Bergamo :c/c 6393 . IBAN 

:IT35 H 05584 11100 000000006393 , oppure  
- in contanti a Carla o Luisa , la sera stessa della festa.- 
 
In attesa di incontrarci , porgo a tutti  
 
Cordiali saluti , 
 

La Presidente 
Valentina LANFRANCHI 

 
 
 

mailto:camillo.viotti@ortovit.com
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FESTA DELLA RINASCITA 

         02 Dicembre 2011 

PROGRAMMA  
 
Ore 18,45 ritrovo presso il Ristorante “LA VACHERIE” via Cascina La Cà , 
Brusaporto (BG) tel : 035-68.11.19 – www.lavacherie.com 
 
Ore 19,15 saluto della Presidente dell’Associazione. 
Ore 19,30 saluto del Direttore dell’Ospedale 
Ore 19,45 dibattito/incontro medici-pazienti/parenti.- 
Ore 20,30 cena .- 
 
Durante la cena , proponiamo quest’anno una gara di barzellette- pulite 
naturalmente !   ( con una giuria che premierà le più sensate e belle 
barzellette ).- 
Anche quest’anno lo scambio di auguri avverrà con la tradizionale 
estrazione premi .-  
 

                  Vi     aspettiamo !!!!                                            
 

     

http://www.lavacherie.com/

