
 
Il Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana è felice di proporre per 

Domenica, 10 dicembre 2017 alle ore 15:00 
presso l’Auditorium della Banca (Via Luzio) la tradizionale 

 
Il pomeriggio sarà allietato dal fantastico spettacolo del  

CLOWN PASS PASS (Jeanne Pierre Bianco) 
 

“COLLEZIONISTA DI ATTIMI” 
 
Pass-Pass, acrobata, equilibrista, giocoliere, fantasista si è formato all'Académie Fratellini a Parigi, l'Ecole du 
Cirque Les Noctambules a Nanterre e con il clown Olshanky del Big Apple Circus di New York e del Cirque du Soleil. 
Collabora con la Coop. Soccorso Clown di Firenze esplorando al contempo linguaggi e spazi che possano far parte 
della sua poetica 'collezione di attimi'. Lo spettacolo ha vinto il "Premio Otello Sarzi" al Festival di Porto S.Elpidio. 

   
 

 
Come di consueto saranno distribuiti doni a tutti i bambini presenti 

I regali sono riservati ai soli figli dei Soci Ordinari del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola 
Mantovana, che non abbiano compiuto 11 anni alla data del 31/12/2017 

  
 

Per necessità organizzative, i genitori sono pregati di iscrivere i propri figli rigorosamente entro il 

23 novembre 2017 
compilando in ogni sua parte lo staccando in calce da inviare in busta chiusa a: 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA E MARCHE 

ATTENZIONE SEGRETERIA CAD BAM (Santa Lucia 2017) 
  

Mantova, 9 novembre 2017 
  
  

Circolare n. 44/ 2017 
  



 

Si precisa che eventuali regali non ritirati subito dopo la “Festa”, e comunque entro le ore 17:00 direttamente dai 
bambini o da loro rappresentanti, saranno devoluti in beneficenza. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI BAMBINO: € 5,00 
 
Per esigenze organizzative e per le limitate risorse a disposizione del Circolo, al fine di garantire comunque il 
consueto livello qualitativo della manifestazione e per proseguire nella tradizione della Festa di Santa Lucia, 
sempre tanto attesa e portata avanti con entusiasmo, anche quest’anno si è reso necessario mantenere un 
“piccolo” contributo di partecipazione per ogni bambino iscritto. 
 
Un particolare ringraziamento va alla Direzione dell’Area Lombardia Sud ed Emilia Romagna e Marche che 
tanto si è prodigata per la realizzazione della Festa di Santa Lucia 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cognome e Nome Data di nascita Sesso  

    M F 

    M F 

    M F 

 

 

Il sottoscritto         Uff./Dip./Ind.        

recapito telefonico      iscrive i sottoindicati figli, dichiarando sin d’ora di sollevare il C.A.D. da 

ogni responsabilità per danni che genitori, figli ed altri amici/parenti dovessero subire od arrecare durante la “Festa di 

Santa Lucia 2017”. 

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto      autorizza la Banca Monte dei Paschi di 

Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

(€ 5,00 per ogni bambino iscritto) a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il 

c/c n.      funzionante presso la dipendenza di         

ed identificato dal seguente IBAN        , quale totale quote di 

partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Data       Firma socio          

 
Da spedire entro il 23/11/2017 in busta chiusa a: 
AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA E MARCHE 5071 - SEGRETERIA CAD BAM - SANTA LUCIA 2017 


