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Pavia, 16 novembre 2013

Caro amico,
ancora una volta siamo in grado di riproporre alla tua attenzione la possibilità di
trascorrere insieme una piacevole serata in occasione della Cena di Natale.
La cena è fissata per le ore 20.00 di sabato 14 dicembre p.v. presso i locali
del nostro oratorio ( Via Folla di Sopra ) e l'adesione dovrà pervenire entro e non oltre
la giornata di giovedì 5 dicembre ad uno degli amici elencati nel foglio allegato.
Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili che, per
motivi organizzativi, sono limitati ai primi 90 richiedenti.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le adesioni dei soci e dei loro
più stretti familiari e solo successivamente anche quelle di eventuali amici e
conoscenti secondo l'ordine di prenotazione e sino al raggiungimento dei previsti 90
partecipanti.
Il prezzo è fissato in euro 32.00.
musica degli amici del " Trio MA.GI.RO.".

La serata sarà allietata dalla buona

Per la Buona Azione di Natale quest'anno abbiamo deciso di devolvere le
eventuali offerte raccolte alla Parrocchia del SS. Salvatore per creare un fondo per far
fronte alle necessità/bisogni degli utenti che si rivolgono al Centro di Ascolto
“Celestino Abbiati” (pagamento ticket sanitari ecc…). Le offerte possono essere
consegnate ad uno degli amici in elenco anche durante la cena.
Nel corso della serata sarà effettuata una lotteria per la cui realizzazione
chiediamo la collaborazione di tutti quei soci che sono in grado di poter offrire alcuni
premi che saranno distribuiti ai vincitori. Il ricavato sarà introitato ai capitoli di bilancio
per le spese ordinarie di gestione e ai fini istituzionali propri dell'Associazione.
Ringrazio anticipatamente tutti gli amici che si sono resi disponibili per la
realizzazione della serata.
Cordiali saluti
Il Presidente
Adriano Marson

CENA DI NATALE
Sabato 14 dicembre 2013 ore 20,00

MENU’
Affettato misto classico
Insalata di nervetti con fagioli e cipolle
Insalata capricciosa
Cipolline in agrodolce
Cotechino con lenticchie
Risotto salsiccia e bonarda
Cannelloni ai formaggi
Brasato con ortaggi
Fetta di polenta
Panettone con crema al tiramisÄ
Frutta di stagione
Vino e acqua minerale
Spumante

