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Caro alnico,
prosegtteltdo una tradizione ortttai consolidata riproponianro alla luaattenzione la possibilità di trascoffere insieme una piacevole serata in occasionedella CENA di N.\TALE.-

Associazione "Amici oratorio san Mauro" ONLUSc/rr cenrro Giovanite r,,È 
i:|1;:t:;,rXiij.",,. 

tli sopra, n. so - 27roo pavia

I-a ccrra e fissata
ilocali del nostro oratorio ( viu@
sarà allietata tlalla 'rusica degli amici .Jel cornplessc,

come di consueto -
" Tlio Ma.Gi.Ro "

la serata

Le adcsioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibjli che - per nrotivi organizzativi - sono limitati ai primi 90 richiedenti.-

Sarantto prese in considerazione esclusivamente le adesioni dei socie dei loro piir stretti farniliari e solo successivamente anche quelle cli eventualiamici e conoscenti secondo I'ordine di prenotazione sino al raggiungimento deiprevisti 90 paltecipanti.-

tt pre,"o c nssato lneuro30.oo ed e cornprensivo di cena,musica,spese organizzative e un piccolo contributo pe.la tradizionale offerta di Nataleche quest'anllo abbianlo deciso di devolv"t" àl " nostro oratorio di S.Mauro"..-

Nel corso della serata sarà effettuata una lotteria il cui ricavato saràincamerato dall'Associazione per poter affrontare le spese ordinarie di gestione
e per la cui tcalizzazione chiediamo la collaborazione di tutti quei soci che sonoin grado di poter offrire alcuni prerni che saranno distribuiti 4i'forìunati vincitori.

Prima di concludere desidero ringraziare anticipatamente tutti gliamici che si sono rcsi disponibili per la realizzlzione della seiata ed in particolg
re coloro che sararno impegnati in cucina e nel servizio a tavola.-

Cordiali saluti.-
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CENA di NATALE

;\I\TII,ASTO

APERITIVO

salunri  rnist i  (  crudo - salanrc - lardo di colonnata
con miele )

cotcchino con lenticchie
insalata russa
;romodori  sccchi al la l igure

risotto con salsiccia
tagliatelle con prosciutto e funghi

arista di maiale al forno

insalata verde
patate al forno

DIGES'UVO

SECONDO

SCAGLIE DI GRANA


