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Caro amico.
ancora una volta 'e g;azie alla dispnnibilità di alcuni arnici - siamo

in grado di riproporre alla tua attenzione la possibilità di trascorrere insreme una
piacevole serata in occasione della Cena di Natalc.-

La cena e fissata per le ore 20.00 di sabato l6 dicembre p.v.presso
i locali del nostro oratorio ( Via Folla di Sopra ) e - come e onnai tradizione la
serata sarà allietata dalla musica degli arnici del " Trio MA.GI.RO.".-

Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponi-
hili che - per motivi orsanit,zativi - sorro limitati ai nrimi 90 richie4enti--

Saranno prese in considerazione esclrrsivarnente le aclesioni dei soci
e dei loro più stretti familiari e solo successivamente anche quelle di eventuali
amici e conoscenti secondo l'ordine di prenotazione sino al raggiungimento dei
previsti 90 partecipanti.-

Il prezzo è fissato in euro 35.oo ed è comprensivo di cena,musica,
spese organizzative e un piccolo contributo per la tradizionale offerta di Natale
che quest'anno abbiamo deciso di devolvere alla " Mensa del Fratello".-

Nel corso della serata sarà effettuata una lotteria ii ,ui ricavato sarà
incamerato dall'Associaz.ione Der noter affrontare le snese ordina.rie cli sestione
e per la cui realizzazione chiediamo la collaborazione di tutti quei soci che sono
in grado cli poter offrire alctrni nremi clre saranno distribrriti ai virrcitori -

Prima cli concluclere desidero rinsraz.iare anticinatamente tutti sli
amici che si sono resi disponibili per la realizzazione della serata ed in particó-
lare coloro clre saranno impeunati in cucirra e nel serviz,io a tavola.-

Cordiali saluti.-
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CENAd i NATALE

ANTIPASTO

PRIMI

S o r b e t t o

SECONDO

CONTORNI

MACEDONIA NATURALE CON GELATO

APERI'I ' IVO

salame e pancetta
cotechino con lentícchie
medaglioni di polenta con funghi porcini

risotfo con salsiccia e funghi
Pennette al salmone

tris di carne ( vitcllo - arista - coppa al forno )

patate al forno
insalata


