Cari soci,
nella riunione del direttivo del 22 u.s. sono state definite le linee operative per concludere
l’anno sociale.
Ci saranno 2 eventi uno il 14 dicembre con cena in un ristorante e l’altro il 16 dicembre,
come da programma, incontro in sede con qualche dolce e un brindisi augurale per le
prossime feste.

Sabato 14 dicembre
Cena presso il ristorante Green Bistro in via G. Di Vittorio 16 (Zona industriale – nei pressi
della Fiera) a Bolzano al prezzo di 30,00 € a persona.
Essendo una cena con servizio al tavolo, per motivi di spazio non potranno essere accettate
più di 55 persone. Per tale motivo si è deciso che tale evento è riservato a soci e familiari
stretti conviventi. Le prenotazioni da fare alla segretaria, con versamento della relativa quota
ed indicazione del dessert, saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Termine per le prenotazioni giovedì 5 dicembre.
Il locale sarà tutto a nostra disposizione, ma l’inizio della serata è previsto per le ore 20.00
IL MENÙ SARÀ IL SEGUENTE:
Primo con bis uguale per tutti composto da
Lasagne alla Bolognese
Risotto ai carciofi e pecorino Romano
Secondo
Stufato di Vitello alle verdure, con polenta e caponata di verdure
Dessert scelto al momento della prenotazione tra
Semifreddo fatto in casa con pere caramellate
Tiramisù della casa con salsa vaniglia
Sono compresi nel prezzo
Un litro di vino della casa per 4 persone, 1/2 acqua min. gas a persona, acqua naturale a
volontà e caffè
Il ristoratore informa inoltre che per scelta aziendale saranno utilizzati esclusivamente carni e verdure fresche, i
dessert proposti sono fatti in casa con prodotti freschi salvo le uova per il tiramisù, che saranno pastorizzate.
Eventuali Variazioni causa allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate al momento della
prenotazione.

Lunedì 16 dicembre
L’incontro in sede è programmato per le ore 20.00 anche se la sede sarà aperta dalle 19.30.
Sarà una occasione di incontro tra i soci, familiari e simpatizzanti.
Il buffet è a carico del Gruppo ma è comunque gradita l’offerta di qualche dolce casalingo.
Il tutto si concluderà entro le 22.30.

Il presidente

