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Da lunedì a venerdì a mezzogiorno
menù fisso a 10 euro
Pizza a mezzogiorno

Novità: piattino rapido self service o zuppa a 5 euro
Tutte le domeniche "Menù alla carta"

Pizza e piatti da asporto su ordinazione
Noi non facciamo pagare il coperto

Ogni martedì a cena: tris di primi  (risotto all'arancia con gamberetti, pansoti
Marinella, penne alla crema di carciofi) + dolce + 1/4 acqua + caffè

Ogni giovedì a cena: tris di farinata  (carciofi, bianchetti, normale) + dolce
+ 1/4 acqua + caffè

Ogni venerdì a cena: stock bollito o accomodato + dolce + 1/4 acqua + caffè
euro 15,oo a persona (è necessaria la prenotazione)

Poco prima di Natale la P.A. Croce
d’Oro di San Pier d’Arena ha ricevuto
un “regalo” molto importante, il Mini-
stero dell’Economia ha provveduto, in-
fatti, ad accreditare le somme realiz-
zate attraverso la raccolta delle firme
del 5 per mille relative alla dichiara-
zione dei redditi dell’anno 2007. Si trat-
ta di una somma molto importante
che destineremo all’acquisto di alcu-
ni nuovi mezzi, tra cui un’ambulanza,

e delle automediche. Sempre alcune settimane fa abbiamo avuto
la graditissima sorpresa di incontrare una famiglia di San Pier
d’Arena che ha manifestato la volontà di donarci un’ambulanza
fornita di specifiche dotazioni pediatriche per ricordare un loro caro
scomparso; inoltre nel mese di novembre una nostra concittadina,
già distintasi per altre donazioni, ha regalato la somma necessaria
all’acquisto di una nuova automedica. Quando penso a tutti voi che
con il vostro spirito di solidarietà e la vostra sensibilità ci aiutate
sempre, mi emoziono! La vostra fiducia e la vostra vicinanza sono
il denominatore comune che lega da sempre i sampierdarenesi
alla loro pubblica assistenza. un legame che in questi centododici
anni di storia ci ha permesso di essere sempre attivi e presenti per
rispondere alle richieste di aiuto di chi si trova in difficoltà.
Un altro importante aspetto di questa “magica” storia sono i volon-
tari che, insieme ai dipendenti, rappresentano una straordinaria
forza della solidarietà impegnata ogni giorno a soddisfare tutte le
richieste di soccorso che pervengono. Sono fiero di voi per tutto ciò
che fate e per l’entusiasmo con cui lo fate, come dimenticare i venti
volontari che invece di festeggiare il capodanno in famiglia o con
gli amici si sono fermati di guardia la notte del 31 dicembre per
garantire quante più squadre possibili per i servizi di emergenza.
Questa è la Croce d’Oro! una grande e straordinaria famiglia carat-
terizzata da tante “facce” unite nella solidarietà, una famiglia forte a
cui desidero manifestare la mia gratitudine: grazie, grazie 5 per
mille volte e non solo!
Si da annuncio a tutti i soci e alla popolazione che sabato 13
marzo 2010 alle ore 11.00, l’arcivescovo di Genova cardinale
Angelo Bagnasco verrà in visita pastorale alla sede della P.A.
Croce d’Oro di San Pier d’Arena.

Il presidente
cav. Diego Repetto

5 per mille
…ringraziamenti e non solo


